campus
Ormai da diversi anni il centro AQua-Village organizza
Camp estivi per bambini e ragazzi di età compresa tra i
6 e i 14 anni. Abituato all’osservanza di già stringenti
normative in campo igienico sanitario e nonostante
l’emergenza Covid-19, intende continuare nella sua
esperienza e competenza per l’adesione ai più stringenti
protocolli a tutela della salute dei bambini e ragazzi che
anche quest’anno vorranno ancora sceglierci.

Sponsored by:

lo staff
tutti con brevetto di assistenti
bagnanti, divisi equamente tra
laureati in Scienze Motorie e
Istruttore di nuoto e nuoto sincronizzato FIN (Federazione Italiana
dalla nostra Scuola Nuoto Federale
FIN con l’esperienza nella gestione
di Camp Sportivi.

CUSAGO
In collaborazione con:

Via Fratelli Cervi , 11 • 20047 Cusago MI
Tel: 02 9016223
www.aqua-village.it
CUSAGO

LA GIORNATA

**

Dalle ore 08:00 alle ore 09:00

Accoglienza presso la nostra sala Blue

le ATTIVITA’
Le attività si svolgeranno in modo
che il necessario distanziamento
ﬁsico non sia da ostacolo al
divertimento ed alla formazione
motoria dei bambini/ragazzi che
prenderanno parte al Camp.
Pertanto tutte le attività ludiche
avverranno in assenza di contatto
e con la premura della costante
disinfezione delle attrezzature.

gli spazi
Grazie alla nostra vasca a 6 corsie
da 25 mt i ragazzi praticheranno
gli sport del nuoto, nuoto sincronizzato e attività propedeutiche
alla pallanuoto. Una vasta area
con prato erboso tra le due piscine
esterne accoglierà i ragazzi per
praticare attività ludiche in acqua
e giochi sportivi all’aria aperta.
Tutti gli spazi utilizzati dai ragazzi
durante le giornate di campus
verranno igienizzati prima e
dopo l’utilizzo.

1a settimana

dal 9/06 al 11/06*

2a settimana

dal 14/06 al 18/06

3a settimana

dal 21/06 al 25/06

4a settimana

dal 28/06 al 02/07

5a settimana

dal 5/07 al 9/07

6a settimana

dal 12/07 al 16/07

7a settimana

dal 19/07 al 23/07

8a settimana

dal 26/07 al 30/07

9 settimana

dal 2/08 al 6/08

10a settimana

dal 23/08 al 27/08

11a settimana

dal 30/08 al 3/09

12a settimana

dal 6/09 al 10/09

a

Dalle ore 09:15 alle ore 12:00

Attività sportive e ludiche in acqua e all’aperto

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00

Pranzo presso il ristorante Aquasemagna

Dalle ore 13:00 alle ore 14:30

Momento relax con attività ludiche

Dalle ore 14:30 alle ore 16:00

Attività sportive e ludiche in acqua e all’aperto

Ore 16:00

Merenda

Dalle ore 16:30 alle ore 17:30

Ritiro.

** Il planning delle attività verrà rilasciato all’atto dell’iscrizione

1a
ISCRIZIONE

DALLA 2 a
ISCRIZIONE

1 FIGLIO

220,00 €

195,00 €

2 FIGLI

420,00 €

380,00 €

+ FIGLI

600,00 €

560,00 €

COSA PORTARE
Crema solare ad alta protezione resistente all'acqua,
cappellino, 2 magliette, pantaloncini, scarpe da
ginnastica, costume, cuﬃa, ciabatte, asciugamano,
spray anti zanzare.

IL PRANZO
Il pranzo sarà preparato e consumato presso il ristorante interno Aquasemagna.
Il menù sarà disponibile in visione ai genitori ad ogni inizio settimana così da
scegliere per i propri ﬁgli il menù più adatto. Eventuali allergie e intolleranze
dovranno essere dichiarate all’atto dell’iscrizione al camp.

* Per la prima settimana (dal 9 all’ 11 giugno) € 120 a bambino

La quota di iscrizione comprende:
- Quota associativa
- Assicurazione
- Kit campus
- Pranzo al ristorante
- Merenda
- Tutte le attività ludiche e sportive
Per la prenotazione del campus si richiede il versamento del 20% della quota d’iscrizione.
Il saldo dovrà avvenire entro e non oltre il venerdì della settimana precedente la partecipazione.

CUSAGO

